
                                                                                   
 

ALLEGATO “A”  
   
 
 

Spett.le COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 
Corso Italia 43 
32046 SAN VITO DI CADORE 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI 

E LE SCUOLE DI SAN VITO DI CADORE (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

CIG Z292465985                                                               Scadenza presentazione istanza ore 13,00 del 03/08/2018 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________ residente a ____________________________________ 

in via ______________________________________ n. ____, codice fiscale n. ______________________________ 

in qualità di __________________________________________________ della Ditta_________________________ 

con sede a ______________________ in ________________________________ n. ____,  

partita IVA n. ______________________, telefono ______________________, fax _________________, 

mail: ___________________________________, PEC: __________________________________ 

posizione INPS ____________________________, posizione INAIL _____________________________________1 

C H I E D E 

che la predetta Ditta da lui/lei rappresentata sia invitata alla procedura negoziata attraverso il portale MEPA per 

l’affidamento della fornitura di materiale vario per le pulizie e l’igiene degli edifici comunali e le scuole di San Vito di 

Cadore. 

A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste dall'articolo 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci: 

-di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016; 

-di essere iscritto al Registro imprese nella Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per 

attività strettamente attinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, o analogo registro 

professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia. 

-di aver conseguito un fatturato minimo per la fornitura di attrezzatura informatica conseguito negli ultimi due 

esercizi chiusi disponibili (dal 2016 al 2017) non inferiore a complessivi € 10.000,00; 

-di aver effettuato nelle ultime due annualità (2016/2017) forniture di attrezzatura informatica in favore di pubbliche 

amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.  Il candidato dovrà indicare in sede 

di gara l’ente committente. 

-di essere registrata ed abilitata nel portale MEPA nella categoria: “Beni – Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”; 

-di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo 

la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire alche altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva 

di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

-di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 



 

dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti 

presso il Comune di San Vito di Cadore, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso 

archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le 

medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di San Vito di Cadore, titolare del trattamento. 

 

___________________, lì ____________ 

 

                                             IL DICHIARANTE 

                                         ________________________ 

 
 

Si allega alla presente: 

-Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 


